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Su alzati e cammina fino in Fondo!
Signore, quante volte, anche noi come
il vecchio Elia, siamo tentati di arrenderci: “ora basta, non ne possiamo
più!”.
Quando la vita sembra continuare a
colpirci, quando il dolore nostro e dei
nostri cari, non sembra dare tregua,
quando nessuno ci rivolge un sorriso,
quando siamo chiamati a responsabilità troppo pesanti e ci sembra che le forze vengano meno:
ora basta o Signore, perché la vita deve essere un boccone
così amaro?
E tu non rispondi, o Signore… non puoi spiegare. Tu, fai
di più, molto di più! Tu ti trasformi in cibo e alimento per
il nostro cammino. Tu ti proponi come forza affinchè noi
non ci arrendiamo. Tu diventi il nostro pane vero, il nostro
sostegno. E mi dici: “Vieni qui, siediti vicino a me! Vieni
qui, mangiami e bevi! Vieni qui, non aver paura! Vieni
qui, troverai la forza per alzarti! Su, alzati e cammina fino
in fondo! Non temere, io sarò accanto a te per sempre!”.
Don Guglielmo - parroco

Questa settimana arriverà tra noi un nuovo
sacerdote giuseppino: P. Giuseppe Menzato.
Lo accogliamo con gioia e riconoscenza.
4 giorni Catechisti 2009
in via S. Antonio, 5 - Milano
Lunedì 21 settembre - mercoledì 23 settembre

MAR 22:
MER 23:
GIO 24:

ore 15,00: “ciaciarem un cicinin”
ore 21,00 - incontro Comunità di Ascolto
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - Gruppo Missionario (sala Murialdo)
SAB 26:
pomeriggio - incontro cresimandi in chiesa e ritiro
genitori
S.S. messe festive 8,00, 10,00, 11,15, 18,00. 19,00 in via Gonin

CATECHESI 20092009-2010 Iscrizioni: da martedì
15 settembre a venerdì 25 settembre dalle 16.30 alle 18.30.

GIORNATA PER IL SEMINARIO

20 Settembre

Oggi, Giornata per il Seminario, vogliamo ricordare innanzitutto
coloro che quest'anno hanno fatto la scelta di donarsi totalmente a
Dio per amore del Signore e dei fratelli.
La celebrazione della Giornata per il Seminario è ancora una volta
occasione propizia e provvidenziale per accorgerci che la Chiesa
ha bisogno di vocazioni, di giovani che accogliendo la chiamata di
Dio, abbiano l'amore, la forza e la gioia di darsi totalmente a Cristo e
alla sua Chiesa. Noi tutti siamo chiamati ad aiutare con la preghiera
quanti hanno risposto alla chiamata del Signore che li ha voluti associare alla sua M issione di evangelizzazione e perché essi siano
perseveranti a tale chiamata. Chi lo desidera può sostenere economicamente il Seminario donando un'offerta libera oppure
abbonandosi alle riviste "Fiaccola" e "Fiaccolina" o ancora fare
celebrare delle SS. Messe in suffragio dei propri defunti.
Angelo Scariolo

Facciamo bella la nostra chiesa
II 3 ottobre 2009 all e ore 9, 00 nel Duomo, sarà
ord inato Di acono permanente Oreste Vacc a; si amo
tutti i nvitati alla c elebrazione. Oreste desidera far
sapere agli a mici che, chi vuole fare un piccolo dono
può dare un’off erta in uffici o pa rrocc hiale, c he verrà
destina ta per i lavori di ristrutturazione della nostra
Chiesa; e per la Missione di suor Bertilla in Benin.

Raccolte precedenti
N. N.
N. N. per mosaico
Banchi per defunti
Offerte varie di fedeli
Antonietta e Alberto

euro 61.744,50
50,00
500,00
2.200,00
150,00
50,00
64.694,50

Giovedì 24 settembre ore 21,00 - in sala Murialdo

Corso fidanzati Inizia il 18 ottobre ore 21,00 - Chi
intende prepararsi ad un cammino di fede in vista del
Matrimonio sacramento. Rivolgersi al parroco

PELLEGRINAGGIO A ROMA
Tour in bus di 4 giorni dal 22 al 25 ottobre 2009
Quota di partecipazione € 365,00. Affrettarsi per l’iscrizione in
ufficio parrocchiale: acconto € 100 - Ci sono posti liberi

GRUPPO MISSIONARIO
1. Verifica del cammino;
2. Progettazione nuovo anno pastorale;
3. Incontro con P. Cavaggioni il 2 ottobre.

Angolo Murialdino: Come senza la fede non si piace a
Dio, senza dolcezza non si piace al prossimo”. (M urialdo)

LECTIO DIVINA
sulle Lettere Cattoliche di Giovanni, Pietro, Giacomo e Giuda
Signore, da chi andremo?
Tu solo hai parole di vita eterna.
Il cristiano cerca ogni giorno Gesù vivo che parla.
In che modo? Nella Parola di Dio che chiama ad entrare in amicizia
sempre più profonda con Lui, per poter vivere tutte le nostre relazioni e le realtà quotidiane con Lui, come Lui, da "cristiani".
La nostra comunità parrocchiale anche quest'anno desidera mettersi in ascolto del Maestro.
COME? Con la lettura meditata sulle Lettere Cattoliche di Giovanni,
Pietro, Giacomo e Giuda tentando di riscoprire il metodo della Lectio Divina.
Concretamente:
1. Lettura e presentazione della Parola.
2. Momento di silenzio per interiorizzare la Parola.
3. Breve scambio delle riflessioni personali.
DOVE? In sala Papa Giovanni XXIII.
QUANDO? Il martedì, dalle 21 alle 22.30,
secondo il seguente calendario:
Settembre 2009: 29
ottobre:
6
novembre:
3

13
10

20
17

Domenica 15 novembre, prima di Avvento: Giornata di
RITIRO SPIRITUALE
Dicembre:
1
15
22
2010
Gennaio:
19
26
Febbraio
2
9
16
Marzo
2
9
16
Domenica 21 febbraio, prima di Quaresima: Giornata di
RITIRO SPIRITUALE

27
24

23

CHI È INVITATO?
• Chi cerca la verità;
• chi vuole imparare a leggere, capire e pregare la Parola di Dio;
• chi sta preparandosi da adulto ai Sacramenti;
• chi vuole maturare comunitariamente la propria fede e approfondire la propria adesione a Gesù, perché non gli basta più essere il
cristiano della domenica;
• chi è responsabile-portatore della Parola (catechisti, animatori,
Ministri dell’Eucaristia...);
• chi è genitore dei bambini del catechismo;
• chi è appassionato di Gesù.
...e poi l’incontro con la Parola porta a opere di carità e servizio

